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N O T I Z I A
DI UN

BUSTO INEDITO DI DEMOSTENE
CON GRECA EPIGRAFE

Letta air^ccademia neW anno 1884

DAL CAV. F. M. AVELLINO.

ROVATO in Canosa, qucsto busto del inassiino attico ora-

torc vedcsi presso il nostro collega monsignor arcivcscovo

Rossi (i). Di grandczza naturale ci mostra 1'effigie gia nota

per altri monument! dclPoratore, di assai buon lavoro.

II naso, infranto da tempo aiitico
,
era stato anche anti-

camente supplito; cio che dimostra che anche presso gli

antichi fu questo busto tcnuto in pregio; ma il suppli-

mcnto si e staccato c pcrduto.

II labbro inferiore applicato alia gengiva, solito indi-

zio delle altre ininiagiiii Demosteniche , ricorda il natural

difetto della sua pronunzia iudicata in qucl inodo stesso

da' greci scultori , col quale dopo tanti secoli Michelan-

gelo, senza conoscero gli anlichi monument! analoghi, Io

espresso pure uel sup meraviglioso Mose (2).

(1) Defunto ncl i83;.

(2) Osservazionc falta clagli accademici crcolanesi nel prime volume Ae'bronzi

pag, 57 , e seguila dal Visconti iconogr. greca torn. I pag. 335 ediz. milanese.
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Si sa che gli antichi ci hauno lasciata niemoria di piu,

d'una iinmagine del principe de' grcci oratori , e precisa-

mentc dclla celebre .statua di bronzo, opera di Polieulto,

ercttagli nclla piazza di Atone (i), dal Visconti credula la

stessa che trasportata in Costantinopoli fu poi dcscrittu

da Crislodoro (2); di una stia effigie di bronzo ehe a delta

di Cicerone era nel tiisculano di ISruto (5); e d'uu' altra

pure di bronzo che dcdico il retorc Polemono nel teinpio

di Esculapio in Pergamo (4). Priina della scovcrta del bu-

sto crcolanese di bronzo, nel quale e la effigie di Demo-

stcnc accoinpagnata dal suo nonic (5), 11011 si seppero rav-

visare le allre non poche iinmagini di quest' oralore, lino

a noi pervenule, e delle quali le piu celebri sono il busto

che iu gia della villa Albani (G), la stalua Vatican a seden-

te (7) ,
e quella pur vaticana creduta dal sig. Wagner co-

pia di quella in bronzo di Polieutto
(8).

Di tutti i busti ed

(i) f'itae decent rhetorum nellc opcre di Plutarco torn. II pag. 847. Vcdi

anchc Pausania lib. 1 cap. 8 e la topografia di ^4tene del Lcake pag. 98 traduzione

tedcsca.

(2) 'Kxfyaj. in Brunckii anal. torn. II pag. 457.

(3) Orator cap. 3i.

(4) Frinico in voce xocr'Svotp pag. 186 Pauw.

(5) flronzi ercolanesi torn. I tav. 11, 12.

(G) Yisconti icon. gr. torn. I pag. 354 , ed opere varie torn. IV pag. 38j

ediz. 11 ii l.i n.

(7) Visconti Pio Clem, torn. III tav. 14. La testa di essa e riportata.

(8) Atuiali delt istit. archeol. del i836 pag. 169 scgg. Vcggasi anche il Fa-
licano del Tislolesi vol. IV tav. 19. L' opinione del

sig. Wagner e adottata an-

eora dal ch. sig. cav. Welcker nelle pregevoli osscrvazioni clie leggonsi sulle im-

magini dcmo&teniche nel suo jftademiache Jtunstrnuseurn in Bonn pag. 04 della

cdizione che posseggo per douo del dotti&siiuo ed amico autore.
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enne di Demostenc e inutile il qui far particolare ragio-

namento, e sarciuo soltanto coutenti a raiiiinciitarc Tenna

di Dcmostene di inarmo grcco e di buouissimo stile tro-

vata, noa inolti anni sono, uel circo volgaruiente detto di

Caracalla (i) ,
e chc sappiamo esscrsi poi trasportuta nel

palazzo Torlouia (2).

In quanto al busto canosino , simile e esso allc altre

conosciute iminagioi Dcinosteniclie anchc in cio che il si-

nistro omero inostra ricoperto dal pallio, avendo nudo

iuteramente il destro : la quale cosa osscrvasi pure in altri

busti di antichi oratori (3), non che in quello del museo

capitoliuo che il Visconti attribuivsce ad Omero (4), in

quelli di Solone del museo fiorentino (5), in quelli di Epi-

curo, e di Ermarco del nostro real museo (6) ed in molti

altri (7). Le statue intere, come per esempio quelle del

Licurgo Vaticano (8), del Moschione del nostro real mu-

seo (9), c dell' Aristotile del palazzo Spada (10), ci mo-

(i) Nibby del circo malamente detto di Caracalla pag. 46.

(a) Nibby ifiner, torn. II pag. 644.

(3) Per esempio in quello di Eschine nel Vaticano pubblicato da] Visconti

mus. Pio Clem. torn. VI tav. 36 ed iconogr. gr. torn. I tav. 29 ,
b. Vedi

pure la tavola XXX n. i della stessa iconografia.

(4) Iconogr. gr. lorn. I tav. i n. 3,4-

(5) Ibid. tav. 9 a n. 3 , 4.

(6) Bronzi di Ercolana torn. I tav. 17, 19 etc.

(7) Vedi per esempio la tav. 28 del VI volume del museo Pio Clementi-

na etc.

(8) Visconti mus. Pio Clem. torn. Ill tav. i3.

(9) Icon. gr. torn. I tav. 7.

(10) Ibid. tav. 20 a. Fu creduto on Aristide dal Guattani monum. ined. anno

i8o5 tav. 35.
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strano che queslo costume di rappresentar nudo e fuori

del pallio il dcstro braccio era coinuncmente usato , tal

che non puo ritenersi col Visconti per una indicazione

speciale dcllc sole immagini di Aristotile, come egli vor-

rebbo trarrc da alcunc parole di Sidonio Apollinare (i) :

tanto piu che il poeta Sedulio, citato dal Savarone nolle

note a quel luogo di Sidonio, descrive come proprio a tutti

i tilosofi delle diverse scuole il tener nudo e fuori del

pallio J'uno degli omeri col braccio:

Qualiter assueti varias producere sectas ,

Impugnant sua dicta viri, qui brachia nudis

Ostendunt exserta humeris (2).

Piu raro e trovar ne'busti degli uomini illustri coverto il

destro omero col pallio, e scoverto il siuistro, come veg-

giamo per esempio nell'Elio Aristide della biblioteca va-

ticana (5).

Ma cio che rende il novello busto di Demostene inas-

simamentc pregevole, e la metrica iscrizione che in buoni

caratteri quadrati leggiamo incisa sul petto del medesimo,

(i) Lib. IX cpist. 9.

(a) Cann. paschal, lib. I v. 3io segg. Lo stesso Visconti altrove conlessa

che U pallio rlgettato sulTomero sinistro & fregio ordinario degli ermi o bitsti

che ci presentano le immagini degli antichi ingegni ( museo Pio Clem. torn. VI

alia tav. 36 ).

(3) Visconti iconogr. greca torn. I tav. 3a. Nel busto di Antistene del museo

Pio Clementino ( torn. VI tav. 35 ) oa coverti dal pallio ambedue gli omeri.
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e die in un bcl scuario nc iiidica nou solo i nonii e di

colui cui Peffigie si appartiene, e di colui che la fece

formare, ma ancora 1'occasione per cui venne essa scol-

pita. L' iscrizionc e la seguentc :

0EU).A0ANA

ATNAMIoE
AAMOE0ENHN

Non incresca Tare alcune osservazioni su questa epi-

grafe. Notiamo, per cio che concerne alia forma de'ca-

ratteri , ch' essa e tutta angolare , specie di scrittu-

ra che, come si e da molti osscrvato, era piii propria-

mcnte addetta alle iscrizioni delle immagiai dcgli uomioi

illustri. Vi si vedono quiodi l'O ed il effigiati in forma

di rombi , e I'd) con aste ritte, come un M rovcsciato.

Le due ultime letlcrc inoltre HN sono in monogramma tra

loro. Per crederla de'buoni tempi non dovrebbe certameu-

te fare ostacolo il vedere usata la forma U) invece dell'n,

poiche 1'antichita di essa , precisamente nelle regioni ita-

liche, e a sufficienza provata dalle medaglie greche de'

Barini, e de'Celiui, in cui la troviamo usata, e che pre-
ceder debbono, e forse di piu di un secolo, la caduta della

romana rcpubblica. Giustamente il Visconti ha osscrvato

che Pantichita della stessa forma e pur provata da' cisto-

fori col nome del proconsole Claudio Pulcro (i), e dalle

(i) ckh. doctr. torn. IV pag. 364.





medaglic cli Cleopatra, per nulla dire dclla iscrizione del

celebre vaso capitolino di bronzo, che porta il nome di

Mitridate, e nella quale pure s'incontra (i). Ed in vero

ad asscgnare a questo bel monumento epoca non molto

recentc, sembra sulle prime contribuir anche il puro do-

rismo di esso, del quale Don puo crcdersi che le tracce,

presso di noi altra volta cotanto gloriose , abbiano potato

lungamente sopravvivere alia caduta dcllo splendore delle

colonie doriche stabilite in Italia , ed alia sempre cre-

scente potenza de' Jlomani.

E potrcbbc questa opinione sostenersi anche colPau-

torita del Visconti, il quale riconosce in generale essere

di piu anlico lavoro gli errai degli uomini illustri, che

hanno quadrate le forme del e dell' O (2).

Ma d' altra partc non dobbiamo mancare di osscrvare

che la forma rcttilinea dell' CO trovasi non solo in alcune

monete de'tempi imperiali (5), ma aucora in iscrizioni

che moslrano appartenere ad epoche non molto antiche (4).

(1) Mtiseo Pio Clem. loin. V pag. 21 5.

(2) Ibid. torn. VI pag. i3a.

(3) Evkh. doctr. toin. I pag. CIV, Mionnet planches tav. 3i. Vedi per esem-

pio le monete ele'Perintii sotto Alessandro Severe ue'se/ec/a Mtmiunala niusei

de Camps del Vail Jan t pag. 79, 80. II cbiarissimo sig. dottor Franz elem, tpigr-

gr. pag. 241 scg. pone le forme rettili nee dell* O e dell'ec nell' epoca del romano

impero.

(4) Vedi per escmpio 1* iscrizione 1098 nel torn. I pag. 672 del corpus in-

script, gnxecar. del Boeck , 1' iscrizione 1222 pag. 602 ibid., 1* iscrizione 2060

nella pag. 74 vol. \\ dell' opera stessa etc. , le due iscrizioni dell' isola di Tcnos

pubblicatc dallo stcsso sig. Boeck nel bidlettino archeologico del i832 pag. 55,
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Ed in quanto airargomento che puo trarsi dal dorico dia-

letto, e che potrebbe afforzarsi anche coll'autorita del

Visconti (i), perde ancor esso ogni suo valore, quando
veggonsi iscrizioni in quel dialetto della eta degli Anto-

nini (a), ed anche di quella di Severe (5). Per la qual cosa

crediamo assai dubbioso dover riescire ogni giudizio che

a tempi anteriori all'impero riferir volesse 1'eta del nostro

busto.

Passando da queste phi generali osservazioni a'par-

ticolari della nostra epigrafe , io non esito a tradurla cosi

letteralmente in un latino senario:

Deae Minervae Dynamius Demosthenem ,

ciofc Demosthenis effigiem dedicavit, intcndendosi il so-

>cg., c riprodotte dal mio chiar. amico e collega il cav. Filippo Le Bas
( insert'

ptipns de la commission de Moree
,

fascic. 5 pag. 22 e 26
)

: lo stesso dotto

archcologo non esita per la forma de'carattcri , ira'quali occorre anche 1'w rettili-

nco, ad attribuire al secondo o al terzo secolo di G. C. 1' iscrizione di Glicone pub-

blicata dal Fabretti pag. 161. Vedi il II fascicolo de' monumens d'antiquite fi-

gureeelc. pag. 179 e le memorie dell'ace. delle iscr. e If. 1. lorn. XLVIII
p. 269.

(i) Che la lingua dorica fosse gia disusata a
7

tempi degli Antonini
,

il dedu-

ccva il Visconti dall* osservare che Plutarco , bcnche Clicronense , scrisse pure

le sue opere ncl comun dialetto (mus. Pio Clementina torn. Ill pag. 89 ).

(a) Vedi per escmpio i numeri i3i3, c 1614 del corpus inscript. graecar.

del Boeck torn. I pag. 646. In queste iscrizioni del tempo di Antonino trovasi

DOD solo il dorismo, ma anche le forme rettilinee dcll'w, dell'O, del S etc.

(3) Boeck I.e. torn. 11 pag. ig3 n. 2181. Nelle monete di Cftalcedon della-

Biltinia 1'Eckel *nota la costante epigrafe dorica XAAKAAONlftN conscrvata fino

a* tempi di Tranquilliua (
doctr. torn. 11 pag. 411 seg. ). Pregevoli sono le os-

servazioni recentemente fatle dal
sig. dolt. Franz (elem. epigr. graec. pag. i85 )

circa 1'epoca in cui ccsso il dorismo nelle iscrizioni.

2





lennc dvtCfixtv. L'epiteto fobs e dato qui a Minerva piii y

come sembra , per rendere intero il senario , clie per sc-

guire lo stile solito di si in ill epigrafi. Ed esso bastar dee

a farci conoscere che la uostra iscrizione non e UQ sena-

rio fortuito, ma studiato: del che far nou dobbiamo al-

cuna meraviglia, essendo ben uoto, come osserva il dot-

tissimo signer Boeck , in donariorum potissimum inscriptio-

nibus. . . receptam esse metricam formam ex ea retenlam

aetate , qua soluta oratione non usi erant Graeci in re

sollemni ulla (i). Delia qual costuraanza anche un bell'e-

sempio ha dato recentemente il vaso di Volci, ora nel

real inuseo di Berlino , nel quale si e letto il trimetro

ExSEXiAS EFFACE KAIIOESE EME (2).

Nelle iscrizioni ,
e negli scrittori , come ognun sa ,

nulla vi ha di piti frequente che il veder denominate le

dee, e fra queste Minerva, colla generica appcllazione

^ Oiog (5). Piii parlicolarmcnte colle voci 0EU) A0ANA
della nostra epigraTe potrebbe paragonarsi la frasc 0KOM

(i) Pracfat. ad corp. inscr. torn. 1 pag. XXIX. Vedi pure la gik citata opera

del sig. dolt. Franz elern. epigr. grace, pag. 343.

(a) Vedi la dotta opera del cav. Gerhard Berlins antike Bildtverke torn. 1

pag. i63 e aio.

(3) Vedi per esempio Aristofane Plut. v. 1193, gli scolii villoisoniani ad

Iliad. Boeot. v. 67 , libro E v. 2., 333
, Aesopi fab. 99 , Apollon. lex. homer.

v. Y\xuxu/irts , Aristid. torn. I pag. 9 et seqq. Jcbbs
,
Andocid.

irip'i f*vrr/3. n. 77,

96 etc. etc. Nel capo 6 del libro XI fa'geoponici leggiamo, assolutamente come

nella nostra epigrafe , rf,
SJ OEA< AOHNAi <rpo<r$iXis ^v. Ed in Sofocle sfjac. v.

941 seg. 4 Sni 9io nXXi;. Per altro sappiamo che Slilpouc da Mcg.irn ncg6 a





TXXA della famosa tavola veliterna , e qucsto paragone

potrebbe servire a confermare in essa la spiegazione di

quelle voci per dea, Forluna, bcnche riprovata dallo stesso

dottissimo Boeck , che leggc disgiuntainente 0EO. TTXA
Deus. Fortuna (i). Ma anche escludendo qucsto esempio,
allri non ne mancano nella greca epigrafia, come il 0EOT
ATKOTPrOT .delle iscrizioni spartane (2) ,

il 0EA EIAI0TIA

in una iscrizione di Castro della Morea (3), il EA2} A$PO-

AITH5J nclle iscrizioui di Afrodisiade della Caria (4) , il

0EON AIONTZjON in una iscrizione di Teo (5) ,
e cosi

pure in altre moltissime (6).

Miuerva 1* epiteto di 9fo
,
dandone la cattiva ragione clie OtoJ dir si dovessero i

soli maschi
; per la qual causa gli Areopagilt lo bandirono dalla cilia. Vedi Dio-

gene Lacrzio lib. II segin. 116. Per ci6 che concernc alle iscrizioni , citerctno

volcutieri quella riferita nel tomo I del corpus inscr. graecar. del Bocckpag. 470

ove Icggeii
THv a<I>POAEITHN TH EH EK T^N IAm\ ANE0HKEN

,
usan-

dosi A<I>POAEITHN nel scnso di una immagine di Venere., come nella noslra

epigrafe usasi AHMOC0KM1N. Vedi pure i siinili esempli nella celebre iscrizio-

ne dc'donarii del Partcnone ( Boeck /. c. pag. 235, 23;, 239 ), nell* importante

psephisma pubblicato dal sig. Ross nel bulUtlino archeologico del i836 pag. i33,

e tpesso altrove
( Boeck /. c. pag. 474 n. 496 etc. etc. )

(1) L. c. pag. 10. 11 sig. Raoul-Rochetie in una sua mcmoria sopra una iscri-

tione greca trovata presso Calamo in Beotia ( nelle mem. de Facad. des 1. et

B. L. de I'institut. ton). V pag. 347 scg. ) iegge 0&s 1v%txv. Veggasi pure su

questa rinomata epigrafe il Zoega Abhandlungtn pag. 35 ed il sig. Franz elem.

tpigr. graecae pag. i85 segg.

(2) Boeck I. c. pg. 656, 663.

(3) IbUl pag. 715.

(4) Ibid. torn. 11 pag 494 e 5i5, 5*7 , 646," 0EA. A<X>Po5t<Ti) leggesi a p. i5a

e THS EOT AOPOAE1T1I2 a pag. 612, 524, 537, 53a. Eft AOPOAEITH leg-

gesi a pag. 537.

(5) Ibid, pag 6S5. EOT AlOSTXOT ibid. pag. 5 19.

(6) Vedi la ciiata opera del Boeck torn. 1 pag. 602, torn. 11 pag. 168, 172,





IJ vcder poi I'iininagine di demostene adopcrata come

sacro donario
( a>m)yj/txa ) ,

noil dee sembrare strano negli

usi dell' antico culto. E noto in fatti che non solo le stesse

statue degii Dei dedicavausi talvolta come donarii (i), ma
che ancora le immagini delle persone che si aveano ca-

re (2) ,
e quclle degli uotnini illustri venivano soventc

agli Dei consacrate. Ccrtamente poi nessuna immagine pii'i

190, 626, 533, 544 etc. Anche nclle iscrizioni latine sono frecjuenti simili esem-

pli , come DEAE DIANAE ( mem. det antiq. de France torn. I pag. 444 ) ed

altri moltissimi.

(1) Vedine un csempio nella iscrizione da noi rifcrita opra nolle note pre-

cedent! , ed altri ne sono indicati dal Lipsio ad Taciti annul, lib. Ill cap. 64 ,

dal cli. Letrdnne negli annali dell' istituto archeologico anno 1 834 pag. 210 seg.

e da altri molti. IlVisconti crede con probabilita che anche i bassirilievi colle im-

magini de' sacerdoti fossero consacrati ne' templi a quclle stesse divinita
,

al cui

culto le persone esprcssevi erano state addettc. Vedi la dilucidazionc dclla taY. 18

del vol. VII del museo Pio Clementina.

(2) Oltrc a ci6 che dell'uso di dcdicarsi da'gcnitori leimmagini de'proprii

iigliuoli ha notato il Dorville vann. crit. pag. ig3 scgg. ed il Jacobs all'epi-

gramnia i5 di Lconida tarantino, puo citarsi pure in conferma di quest' uso il

Marini nclle iscrit. sflban. pag. 96 scg. cd il Visconii Pio Clem. torn. HI alia

lav. 22 , ed opere varie torn. IV, pag. 234 e segg. Alcuni dedicavano anche la

propria immagine ne' templi , come fece la meretrice Cottina ru-l tempio di Mi-

nerva chateioecos
(
Ateneo lib. XIII pag. 5/4 ), e Gorgia ncl tempio deliico

( ibid. lib. XI pag. 5o6 ).
Vedi la prelazione alia iconografia greca del Visconti

pag. 4, 5 della edizioue milancse , c la pag. 188 del tomo HI tlcllc sue opere

varie
,

c vcggasi pure inlorno alle dcdicazioni delle immagini agli Dei il Van-

dale inll.t dissertazione de consecrationibus clhnicis
, aoggiunla al trallato de

oraculis pag. 627 , e la pag. 4o3 scgg. delle disseriationes IX dcllo stesso cru-

dito , cd il Franz elem. epigr. graec. pag. 33o. Ed in quanto alle imrnaginj

dipinte dedicate ne' templi veggansene gli escmpli nelle lettrts d' un antiquaire

del ch.
sig. Letronne pag. i32 e i33 e nclle lettres archeologiques del ooo men

chiaxo suo avversario il sig. llaoul-Rochelle pag. 162 segg.





della Demostenica moritava essere dedicata a Minerva (i),

pochi potendo contendere a questo sublime cratoro tutt' i

doni e le doti della dea della sapienza ,
alia cui citta

rose egli cosi important! servigi. E la statua dagli Ate-

niesi stessi eretta a Dcmostene di cui abbiamo sopra ra-

gionato , e gli altri onori che ottennc la sua memoria nc'

diversi luoghi della Grccia, oltra il monuincnto sepolcralc

erettogli nel tcmpio stesso di Nettuno in Calaurea (2), giu-

stificano sempre piu nel nostro monumcnto la scelta fatta

da Dinamio della immagine Demostenica per offerire il s\io

anathema alia dea Minerva.

Sarebbe cosa importante il potere indagare chi fosse

il Dinamio che fu autore di si pregiato donario. Ma il

suo nome non ha potuto altrimenti sottrarsi dalP obblio

de' socoli , se non coll' associazione ch' egli ne ha fatta in

questo monumcnto col nome immortale dell* attico di-

citore (3).

(1) Vedi il Lipsio nel luogo citato nella nota 3 alia pag. prcccdentc. Un

epigramma di Teocrito ( Brunck anal. torn. I pag. 38o
)

fa meazione della im-

magine del comico Epicarmo dedicata a fiacco da' Siracusani.

(2) Pausan. lib. II cap. 33.

(3) Questo nome proprio Dynamiua ci scmbra csscrc stato molto raro

nc' buoni tempi della Grecia. Nell' ultima edizione del fesoro dello Stcfano

fclta in Parigi ne pure un escmpio recasi di esso. Di un Dynmnius console nel-

\ anno 488 dopo G. C. conscrvano raemoria i fasti , c questo stcsso credesi

dal Corsini ( series praefrctor. urlis pag. 363
)

csscre stalo qucl prcfclto della

<al\i di cui ci riman memoria nella iscrizione pubblicata dal Mabillon analect.

pg. 36 1 , dal Fabretti pag. 629 ,
c dal Grutero pag. MCXIV n. 6. Altro Dy-

namius, piattosto che un Dynamus, parmi indicate nella gruteriana i della pag.

ML1X ove leggesi EPI. DYNAMI certamente per episcopi Dynnnui , come EPI.





( H)
Intorno al qual norae uoteremo in ultimo luogo che

sebbcne doricamente onunciato , come il resto della epi-

grafe , se gli e per6 data la desinenza dell' accusativo in

HN , che e tutta attica
,

forse per iudicare in tal modo
la j)iu usitata maniera di pronunciare il noine di Demo-
stene ncl suolo inedesimo cli' cgli a patria si ebbe.

Giunta alia presence memoriu.

Rimasa lungo tempo inedita la mia notizia del busto

canosino di Demostene, e datosene solo un cenno nel rag-

guaglio de' lavori dell' accademia ercolanese dell' anno

1804 ,
il ch. nostro collega sig. Teodoro Panofka in una

dottissiam sua memoria su' sacri donarii che fa parte de-

gli atti della reale accademia delle scienze di Hoi lino ,

ove fu anche nel 1840 separatamente stampata , ebbc a

notare le cose seguenti relativamente alia cpigraie da Di-

namio aggiunta al busto di Demostene : ove . consider!

che Ivyxius forza , potere ,
^ voce sinonima di arClvog , e ctie

la (faa della forza e del potere , Athena ,
ottenne col co-

gnome di Z^Vio? un nabs neW acropoli di Troezene (i) ,

\7ENERI nella stessa iscrizionc su per episcopi Ftnerii. Piii frrtpientv c il mu-

liebre uome Dynamis , clic fu proprio della moglie del re Asandro. Vedi Dione

histor. lib. L1V cap. 24 c 1'iscrizione riierita dal Bocck corpus inscript. loin. U

pag. 160. Leggcsi esso anche in varie iscrizioni latine presso il Grutero pag. DCLII

n. 10, MCXXXII n. i3 (nella quale iscrizionc per6 il Maffei rnns. reron. pag.

CCLXXXV111 n. 5 inveoe di Vlpia Dynamis legge yipiu* Dynamu* ), il Mu-

ratori pag. MDLXXX 11. 8
, MDCXCIV u. 3 ed altrove,

(i) Paus. U, 3o, 6, II, 3a, 4.





si illustra da se stessa la relazione che e fral donatore ,

la scelta del dono , e la dea citifu offerto (i).

Non solamente a noi 6 aeinbrata fclico qncsta ossor-

vazionc del chiaro nostro collega, ma crccliamo che possa

darsele ancora una maggiore estensione. Infatti ?uva/zj? non

solo e in generalc la Jorza ed il potere 3 ma e anchc piu

particolannente la forza del dire , U valore oratorio ,
ed

ognun sa che questa $vv*iu$ appunto riputavasi proprio e

particolar pregio di Demostene (2), detto pcrci6 anclie da

Plutarco pnrdfxyf d tiumrutraros (3). Spontanea quiudi e fe-

lice presentavasi la relazione fral nome di Dinamio , che

giustamente sospetta il sig. Panofka essere sfato uu ora-

tore , e quel tipo sovrano della dinami oratoria , di cui

egli dedico il busto alia dea, il cui cognome di Sthenia-

de trovavasi aiiche in relazione col nome stesso di JDe-

mostene (4).

Ne poi dopo i tanti esempli di siniili allusioni
, pos-

sono questi confronti e relazioni di nonii riputarsi nun

(i) Panofka von einer Anzahl antiker JVeihgeschenke p. 24.

(a) Vedi la edizion parigina del tesoro dello Stefano soito la voce Mvupis e

le mcmorie del sig. de Rocbefort sur Demosthenes tra quelle della accademia

delle iscrizioni e belle letiere torn. XLIII pag. 25 etc.

(3) In vita j&cibiadis pag. 196.

(4) Anche qualche allusione alia significazione di forta, cha presenta 1'eti-

mologia del nome Demosthenes , par che si travegga nella celebre iscruione

mcssa sotto la sua siatua ,
e conservataci da Plutarco vil. Demosth. oper. torn. 1

p. 860 :

EJVip Tcrij? PniMHN ypcj*ii , AwwrQtvts , iT^ts ,

Oiwror' &v 'EXXr'K*^ ^5** *Apijf MaxiSuw.

Vedi pure 1* autore delle vite de'dieci orator! tralle opere di Plutarco torn. II

pag. 487-





fondati c poco degni di attenzione. Anchc quando voglia

pnidcutemente sospcndcrsi T assenso ad alcuni tra ossi ,

rimarra sempre grando ed iuiponente il uuincro di quelli

che sono manifest! , e che bastano a dimostrarc quanto

era no essi ncl vero spirito e nel gusto degli antichi. La

inenioria del sig. Panofka, dopo le tante dimostrazioni,

che dobbiaino in particolare agli studii dell' altro cli. no-

stro collcga p. Celestino Cavedoni , contiene numerosis-

siine dimostrazioni di cio che diciamo ;
ed altre in buon

dato possono andarsi aggiugnendo , delle quali per la oc-

casiune chc ne porgc il mcntovato lavoro del sig. Panofka

sarcmo qui content! a ricordare alcune pochissime.
Isr

i a pag. 55 seguendosi Je cose gia notate dal lo-

dato p. Cavedoni (i) , ed ormai riconosciute da tutti gli

archeologi (2) , citansi le monete della gente Cordia
, nelle

quali vedesi la testa di Venere verticordia ncl ritto
, cd

Amore sul delfino nel rovcscio. E parmi potersi aggiugnere
che la stessa allusione al nome della dea verticordia pre-
sentano le monete della ispanica citta Corchiba , nelle

quali e pure una testa di quella dea diademata nel ritto,

e nel rovescio un Amore con fiaccola e cornucopia (5).

(1) Saggio di osservazioni snlle inedaglie delie famiqlie romanc etc. pag. 141.

(2) Vedi il ch. Raoul-Rochctte nel journal ties savans del iy3G pag. 72 seg.

ed il cav. Costanzo Gaz/cra ncllc sue congvttitrc sopm una a/iitui/ia t/i bronsu

impiessc nel i838 in Torino. Alcuno di tjuesti emditi non ha tcuuto ronto dcllc

non pochc protomi , che diro verticordie , c cite trovansi tru'dipiuti jx>mpojani.

(3) L' Eckbel doct. torn. I pag. 18 dilucida questo tipo per le rclazioni tra

Venere ed il magistrate Gn. Giulio di cui leggcsi il nome ncl rilto di queste

monete. La quale spiegazione non esclude 1* idea che siesi inoltre avuta anclie

in mira 1' allusione della voce CORDuba al cognome verliCORDia.





(17)
II sig. Panofka spiega reffigic di Livia, rapprcsentata

sotto le forme di Cibclo in un gran cammeo di Vienna (i),

con derivare il nome di Livia da X//3<y ,
e trovarlo quindi

corrispondente al nome di Rea ( da ptw scorrere ) che dassi

a Cibele. Parrni che Pallusione del nome di Livia al

verbo lido si present! anche piu. spontanea e vicina nelle

frequenti sue immagini, in cui vedesi rappresentata

sotto le forme della Pietb, in abito sacerdotale , e che

ricorda le libazioni, parte essenziale del suo sacro ufizio.

In una statua pompejana di qucsta sovrana sacerdotcssa

6 essa rappresentata con vasetto circolare nella sinistra ,

ripieno di grani d' incenso , a' quali , per meglio indicar-

lo , erasi anche dato un color dorato o flavo (2). Potrebbe

credersi rhe ancho questo simbolo sacerdotale ( X//3vof o

X*/3axoKroc ) fosse in relazioue col nome di Livia.

Nel cammeo del real gabinetto di Parigi, nel quale

Germanico 6 rappresentato come Trittolemo, ed Agrip-

pina sua moglie sotto le sembianze di Cerere tliesmopho-

ros (3), il sig. Panofka ingegnosamente addita nelPaffinita

(i) Pubblicalo nel 1810 dal Kohler ^tbhandlung tiAer tu>ey Gemmen eta.y

t riprodotto dal Rluller monumens de I' art antique lav. 69 n, 379.

(a) Vedi la illustrations di questa statua da me scritta , e pubblicata nel II

Tolume delle memorie dcW accadcmia ercolanes* pag. 8.

(3) Monger icon. rom. pi. 24* n. 3, Miillcr /. c. n. 38o. Veggasi anche la

dottissiraa illustrarionc dello stesso Muller nogli annali delC istiliUo arehologioo

del 1839 pag. 78 scgg. sotto il titolo de Germanico Triptolemo in patera aqui~

Iffensi caelato. A.uche qui ripetiamo che le cause addotte dalf illustre prof6or

di Gottioga per assimilani Germanico a Trittolemo possono ammettersi seoza cb

i eicluda 1' idea tanto naturale che sie&i anche aruta io mira \* affioita del raono

tralla voce germcn ,
ed il nome di quel priocip*.

5





del suono delle voci Germanicus e germen un motivo

religiose per cui siesi scclta V immagine di Trittolemo

per cffigiare quel principe. Ed in quanto ad Agrippioa ,

propoDc, iion sepza esitazione, la conghicttura, cho queslo

nomc possa alludere a Cercrc , in rclazione a quclla fa-

vola
, per cui diccasi qucsta dca csscrsi cangiata in giu-

mcDta , quando Nettuno , presa la forma di cavallo ,

n'era divcnuto amante (i). Ma parmi assai piu naturale,

e corrispondente alia dcrivazione di Germanicus da ger-

jnen, il far derivare ^fgrlppina da ager 9 agri, e lo spie-

gar 'cosi la cagione per cui ,
come la dea de' carapi Ce-

rere, fu quella principessa effigiata.

E per terminare queste nostre osservazioni col far

ritorno all' argomento principale di esse, rammenteremo

qui in ultimo luogo che se al nostro Dinamio un'allu-

sione al proprio suo nome (a) ed a quello di Deinostene rie-

ci opportuna per indurlo a dedicarne I'immaguic a Mi-

(i) Pausan. lib. VII c. 25.

(a) Ritcngo qui Dioamio pel nome proprio di colui , che dedico il' raona-

mento di Demostene; ma non posso nel chiudcre queste osserrazioni tfalasciar di

nota re cbe ove questo nome si reputi tralto da dynamis nel senso del valors

oratorio, e crcdasi portato da un retore, apparierrk scnza dubbio alia classe di

quelli che ad nna qnalcbe particolar profcssione solevano appropriarsi. Tale era

per esempio quello di. IASHN pe* medici , come notai nel tomolll pag. 76 srg. dc'

miei opuscoli ,
ed anche quello d' TflAINHN , come par che si tragga dz'canoni

ortografici di Teognosto ( Cramer anted, grace, torn. II pag. Sj ). Erano o no

vcraiucute qucsti nomi proprii e primitivi daii all'individuo fin da'primi uoi

di, o pure prcndevanci come secondi nomi da coloro che eranii gii volti alia

profeisione cui questi nomi couvenivano? Credo che questo duhbio merit!

tuttavia qml che novella diluoidazione.





( >9 )

nerva , una simile allusione pcrsuase cci tamcnte i) rctore

Polcmouc a consacrare nel tcmpio di Esculapio in Perga-

IDO I'inmiaginc pure dell
1

attico oratoic, ilclla qualc ci e

rimasa meinoria in Frinico (i). L/iscrizione tla Palemonc

aggiuuta a questa iminagiuc, e conscrvala da Frinico ,

mule manifesto cio che noi diciamo. Essa fu la segucnte :

AHM0239ENH IIAIANIEA JIOAEMftN KAT ONAP

Qui Demostene indicate col Dome del suo demo (
I1AIA-

N<ffa ) vedesi consacrato Del tempio stesso di uodio IIAIAN,

cioe di Esculapio.

(i) Voc xar Svap. L' abbiamo rammcnuta gik sopra. Per rccarc un eiempio

Ira'tanti, che c nc hanno , il qualc dimostri come non nuova & questa ma-

niera di ipicgar co* simboli figurati ne' mooumenli i nomi ,
che vi sono aggiunti ,

oucrvo che anche 1'Harduino spiegava ia una moneta di Nisa la figura di A-

polio che e nel rovescio
,
come allusiva al nome del magistrate Paeuniut

,
che

vi u legge critto intoroo , e quest* *piegaiioae
fu anche scgaiu dal Liebe Goth,

numar. a . 356.
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